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Il sesto a prendere al parola nel Simposio [202 d 8 – 204 c 6] è Socrate che
riferisce il discorso di Diotima di Mantinea: l’amore è qualcosa di mezzo
tra umano e divino, figlio di mancanza ed espediente, dalla natura
desiderante.

Ma cosa sarebbe allora, esclamai, questo Amore? Un mortale?” “Niente affatto” “Ma allora
cos’altro è?” “Come nel caso di prima, qualcosa di mezzo fra mortale e immortale.” “Che è
dunque, o Diotima?” “Un demone grande, o Socrate. E difatti ogni essere demonico sta in mezzo
fra il dio e il mortale. […] Gli dèi non si mischiano con l’uomo, ma per mezzo di Amore è loro
possibile ogni comunione e colloquio con gli uomini, in veglia o in sonno. E chi è dotto di queste
arti, è un uomo demonico, ma chi è conoscitore di altre tecniche o mestieri non è che un
generico. Ora, questi demoni sono molti e vari: uno di questi è anche Amore”.

“E suo padre e sua madre, domandai,
chi sono?”. “È cosa un po’ lunga da
raccontare, rispose, ma a te la dirò.
Quando nacque Afrodite gli dèi tennero
un banchetto, e fu invitato fra gli altri
anche Poro (Espediente) figlio di
Metidea (Sagacia).

Ora, quando ebbero finito, arrivò Penia
(Povertà), siccome era stata gran festa,
per mendicare qualcosa; e si teneva
vicino alla porta. Poro intanto, ubriaco
di nettare (il vino non esisteva ancora),
inoltratosi nel giardino di Zeus,
schiantato dal bere si addormentò.
Allora Penia, meditando se, contro le
sue miserie, le riuscisse d’avere un
figlio da Poro, gli si sdraiò accanto e
rimase incinta di Amore. Proprio così
Amore divenne compagno e seguace di
Afrodite, perché fu concepito il giorno
della sua nascita, ed ecco perché di
natura è amante del bello, in quanto
anche Afrodite è bella.
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Dunque, come figlio di Poro e di Penia, ad Amore è capitato questo destino: innanzitutto è
sempre povero, ed è molto lontano dall’essere delicato e bello, come pensano in molti, ma anzi è
duro, squallido, scalzo, peregrino, uso a dormire nudo e frusto per terra, sulle soglie delle case e
per le strade, le notti all’addiaccio; perché, conforme alla natura della madre, ha sempre la
miseria in casa.

Ma da parte del padre è insidiatone dei belli e dei nobili, coraggioso, audace e risoluto, cacciatore
tremendo, sempre a escogitare machiavelli d’ogni tipo e curiosissimo di intendere, ricco di
trappole, intento tutta la vita a filosofare, e terribile ciurmatore, stregone e sofista. E sortì una
natura né immortale né mortale, ma a volte, se gli va dritta, fiorisce e vive nello stesso giorno, a
volte invece muore e poi risuscita, grazie alla natura del padre; ciò che acquista sempre gli scorre
via dalle mani, così che Amore non è mai né povero né ricco.

Anche fra sapienza e ignoranza si trova a mezza strada, e per questa ragione nessuno degli
dèi è filosofo, o desidera diventare sapiente (ché lo è già), né chi è già sapiente s’applica alla
filosofia. D’altra parte, neppure gli ignoranti si danno a filosofare né aspirano a diventare saggi,
ché proprio per questo l’ignoranza è terribile, che chi non è né nobile né saggio crede d’aver tutto
a sufficienza; e naturalmente chi non avverte d’essere in difetto non aspira a ciò di cui non crede
d’aver bisogno”.

“Chi sono allora, o Diotima, replicai, quelli che s’applicano alla filosofia, se escludi i sapienti e
gli ignoranti?”. “Ma lo vedrebbe anche un bambino, rispose, che sono quelli a mezza strada fra i
due, e che Amore è uno di questi. Poiché appunto la sapienza lo è delle cose più belle ed Amore è
amore del bello, ne consegue necessariamente che Amore è filosofo, e in quanto tale sta in
mezzo fra il sapiente e l’ignorante. Anche di questo la causa è nella sua nascita: è di padre
sapiente e ingegnoso, ma la madre è incolta e sprovveduta. E questa è proprio, o Socrate, la
natura di quel demone. Quanto alla tua rappresentazione di Amore, non ce da meravigliarsi;
perché tu credevi, per quanto posso dedurre dalle tue parole, che Amore fosse l’amato, non
l’amante; e per questo, penso, Amore ti appariva bellissimo. E in realtà ciò che ispira amore è
bello, delicato, perfetto e beato, ma l’amante ha un’altra natura, come ti ho spiegato”».
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